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INVITI E VISTI TURISTICI E BUSINESS PER LA RUSSIA 
 
 

Di seguito informazioni di sintesi (tariffe, dati richiesti, tempi di emissione, ecc.) per l'ottenimento dei vari tipi di inviti 
russi (turistico e business) e di visti consolari (turistico e business) per la Federazione Russa 

 

 INVITI  RUSSI E ASSICURAZIONE SANITARIA 
 

Tipo di invito 
russo 

Tempo di 
emissione Dati richiesti Costo Note 

Turistico  
1 mese 
singola 
entrata 

1 ora 

- nome e cognome 
- data di nascita 
- numero passaporto 
- nazionalità 
- date soggiorno 

55 € 
Il costo comprende l’assicurazione sanitaria 
per 15gg. Assicurazione supplementare 
1,5€ /giorno (fino a 30gg in totale) 

Invito russo 
Business  

3 mesi 
Singola 
entrata 

3 giorni 
lavorativi 

- nome e cognome 
- data di nascita 
- numero di passaporto 
- indirizzo di residenza e telefono 
- posizione lavorativa, indirizzo 
del lavoro e telefono 
- copia passaporto (pagina dati e 
quella dell’eventuale rinnovo) 

80 € 
Dal 2006 è necessaria l'assicurazione 
sanitaria che copre l'intero periodo di validità 
del visto russo. L'invito russo deve essere 
consegnato in originale al consolato russo 

Business 
3 mesi 
Doppia 
entrata 

3 giorni 
lavorativi 

Come per invito russo business 
3 mesi singola entrata 90€ 

Dal 2006 è necessaria l'assicurazione 
sanitaria che copre l'intero periodo di validità 
del visto russo. L'invito russo deve essere 
consegnato in originale al consolato russo 

Business 
6 mesi 

multientrata 
3 giorni 

lavorativi 
Come per invito russo business 

3 mesi singola entrata 240 € 
Dal 2006 è necessaria l'assicurazione 
sanitaria che copre l'intero periodo di validità 
del visto russo. L'invito russo deve essere 
consegnato in originale al consolato russo 

Business  
12 mesi 

multientrata 
3 giorni 

lavorativi 
Come per invito russo business 

3 mesi singola entrata 290 € 
Dal 2006 è necessaria l'assicurazione 
sanitaria che copre l'intero periodo di validità 
del visto russo. L'invito russo deve essere 
consegnato in originale al consolato russo 

 
VISTI CONSOLARI RUSSI TURISTICI E BUSINESS 
 

Tempo di rilascio 
visti consolari Russia 
(dopo la consegna) 

VISTO TURISTICO 
VISTO RUSSO  

BUSINESS 3 MESI  
VISTO RUSSO  

BUSINESS 6/12 MESI 
dopo 4 giorni lavorativi  70 €  100 € 

 
NOTA IMPORTANTE: a seguito delle recenti modifiche intervenute in merito al rilascio dei visti 
russi, qualunque tipo di visto russo (turistico, business, di transito) viene rilasciato in 4 giorni 
lavorativi e non sono più consentite richieste di visti con urgenza. 
 
 

Si consideri inoltre: 
- VALIDITA’ DEL PASSAPORTO: ai fini della richiesta del visto russo occorre verificare la validità del passaporto, il 
quale deve avere una validità di almeno 6 mesi a partire dalla data di scadenza del visto russo richiesto; 
- MINORI AL SEGUITO: per i minori senza passaporto al seguito dei genitori che si recano in Russia occorre 
corrispondere 30 euro a solo titolo di invito russo e assicurazione sanitaria per 15 gg (i minori vengono indicati nel visto del 
genitore sul cui passaporto sono iscritti con relativa foto) + 1,5 euro/giorno per assicurazione sanitaria oltre il 15° giorno. 

Esempio calcolo di costo del visto russo 
Di seguito un esempio di calcolo di costo del visto russo (COSTO TOTALE, in rosso nella tabella sottostante), 
presupponendo: 1) visto russo valido 15 gg; 2) visto russo richiesto senza urgenza, quindi dopo 7 giorni lavorativi 
 

Costo invito russo  
+ assicurazione sanitaria Costo visto consolare COSTO TOTALE 

55 € 70 € 125 € 
 


